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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Lavori pubblici, territorio e dissesto idrogeologico – 
Avviso pubblico di adozione variante al piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP) in adeguamento alla l.r. 11 
marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed al piano territoriale regionale ex 
d.c.r. n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 e s.m.i. 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 17, commi 3,4 e 5 della leg-
ge regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Si comunica che con proprio atto n. 140 del 20 dicembre 2013 
il Consiglio provinciale ha deliberato:

OMISSIS
DELIBERA

«1. di approvare le premesse al presente atto quale parte inte-
grante e sostanziale dello stesso;

2. di adottare la variante al Piano Territoriale di Coordinamen-
to Provinciale in adeguamento alla l.r. 11 marzo 2005 e s.m.i. ed 
al Piano Territoriale Regionale approvato con d.c.r. n.  VIII/951 del 
19 gennaio 2010 e s.m.i. da ultimo modificato con d.c.r. n. 78 del 
9 luglio 2013 che consta dei seguenti elaborati, redatti dall’ing. 
Marco Pompilio, dal geologo Fabrizio Finotelli, da N.Q.A.   s.r.l. 
con cartografia redatta internamente dal personale del Settore 
competente, ed allegati al presente atto, su supporto informati-
co, quale parte integrante sostanziale:

A) Relazione generale e relativi allegati:
1a) Assetto idrogeologico e difesa del suolo
2a) Relazione generale – Allegato 2 Quadro riassuntivo 

e correlazioni con gli obiettivi del P.T.R.
B) Schema di Normativa di attuazione
C) Rapporto ambientale e c1) correlata Sintesi non Tecnica
D) Studio di incidenza e allegata cartografia: Tavola A-B-C 

Quadro di riferimento ecologico-naturalistico
E) Elaborati cartografici:

Tavola 1. a-b-c Tavola urbanistica territoriale
Tavola 2. a-b-c Previsioni del sistema paesaggistico 
- ambientale
Tavola 3. a-b-c Rete ecologica e rete verde provinciale
Tavola 4. a-b-c Carta delle invarianti
Tavola 5. a-b-c Carta del dissesto e della classificazione 
sismica
Tavola 6. a-b-c Ambiti agricoli strategici

G) Dichiarazione di sintesi
3. di disporre che il dirigente competente ed il Segretario Ge-

nerale diano attuazione, ciascuno per la parte che compete, 
alle procedure di cui all’art. 17 commi 4 - 5 - 6 - 7 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e s.m.i., nello specifico:

1.  pubblicazione degli elaborati e dei documenti per un pe-
riodo di trenta giorni, su Web e tramite deposito presso il 
Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto Idrogeologico 
della Provincia di Pavia,

2.  comunicazione dell’avvenuta pubblicazione e depo-
sito ai componenti della Conferenza di Valutazione 
Ambientale,

3.  pubblicazione del provvedimento di adozione, per un pe-
riodo di trenta giorni, presso l’albo dei comuni e degli altri 
enti locali interessati, con indicazione dell’indirizzo Web e 
della sede presso la quale chiunque può prendere visio-
ne dei relativi elaborati e documenti,

4.  pubblicazione del provvedimento di adozione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia, a cura della Pro-
vincia, entro il termine massimo di quindici giorni dalla ri-
cezione dell’ultima comunicazione dei comuni attestante 
l’inizio della pubblicazione presso gli albi comunali sull’in-
tero territorio provinciale,

5.  contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, trasmissione alla Giunta regio-
nale, che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli at-
ti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la 
provincia interessata, la conformità alla Legge Regionale 
12/2005 e la compatibilità con gli atti di programmazione 
e pianificazione regionale;

Provincia di Pavia
Divisione Agro-ambientale - Concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo per uso idropotabile e igienico sanitario 
in comune di Dorno - Società Gestioni Sportive s.r.l.

Il sig. Giovanni Catenacci, legale rappresentante della So-
cietà Gestioni Sportive s.r.l. (P.IVA 02077750186) ha presentato 
in data 16 luglio 2013 domanda di concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo per uso idropotabile e igienico sanitario. Il 
pozzo è identificato al C.T. del Comune di Dorno al foglio 5 map-
pale 248. I dati principali della derivazione per uso idropotabile 
sono i seguenti: portata media 0,6 l/s; portata massima 1 l/s e 
un volume annuo pari a 6.307,2. Per l’uso igienico sanitario la 
portata media è 0,4 l/s, portata massima 1 l/s e un volume an-
nuale pari a 4.204,8

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è la Divisio-
ne Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è 
la U.O. Risorse Idriche.

6.  entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino uf-
ficiale della Regione, presentazione delle osservazioni sul 
piano presentate da chiunque vi abbia interesse,

7.  esame delle osservazioni pervenute e formulazione del-
le proposte di controdeduzioni alle stesse nonché di re-
cepimento del parere regionale da parte della Giunta 
provinciale,

8.  entro centoventi giorni dal loro ricevimento, esame delle 
proposte di controdeduzioni alle osservazioni e di rece-
pimento del parere regionale, decisione in merito e ap-
provazione definitiva della variante di P.T.C.P. da parte del 
Consiglio Provinciale.

9.  acquisizione di efficacia della variante di P.T.C.P. succes-
sivamente alla pubblicazione dell’avviso di approvazione 
definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura della 
Provincia;

4. di avviare, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazio-
ne del PTCP, un forum di discussione che veda partecipi tutti gli 
attori del territorio provinciale interessati all’argomento al fine di 
contribuire attivamente al buon esito del Piano in oggetto.»

Il provvedimento di adozione è stato pubblicato tramite de-
posito presso la segreteria e all’Albo Pretorio della Provincia di 
Pavia per 30 giorni consecutivi dal 4 marzo 2014 al 2 aprile 2014 
ed è pubblicato presso l’albo dei Comuni e degli Enti locali in-
teressati, con indicazione della sede presso la quale chiunque 
può prenderne visione.

In adempimento all’art. 17 commi 5 e 6 della l.r. 12/2005 si 
comunica che il succitato provvedimento e gli elaborati allegati 
sono consultabili presso la Provincia di Pavia - Ufficio di Segrete-
ria Generale piano 1° sede della Provincia di Pavia - P.zza Italia  2 
- Pavia nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì 9.15 - 12.00 e 14.45 – 16.30
venerdì 9.15 - 12.00

Il provvedimento è altresì consultabile nell’apposita sezione 
del sito web della Provincia di Pavia (www.provincia.pv.it ) Ammi-
nistrazione Trasparente -> Pianificazione e Governo del Territorio 
–> Adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 –> PTCP adeguato 
alla R.L. 12/2005 e al P.T.R. – Adozione, link: 

http://89.96.162.13/index.php?option=com_content&view=c
ategory&id=113&Itemid=201&lang=it
oppure sul sito web SIVAS (www.cartografia.regione.lombar-
dia.it/sivas).
Le osservazioni al piano potranno essere inviate all’indiriz-

zo di Posta Elettronica Certificata (PEC) provincia.pavia@pec.
provincia.pv.it o per raccomandata in duplice copia al Settore 
LL.PP., territorio e dissesto idrogeologico – P.zza Italia 2 – 27100 
Pavia, indicando come oggetto «Osservazioni alla Variante di 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)» e do-
vranno pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data della 
nota di pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia) del provvedimento di adozione, come previsto 
dall’art.  17 comma 5 della citata legge regionale n. 12/2005.

Per le osservazioni trasmesse con raccomandata fa fede la 
data del timbro postale.
Pavia, 3 aprile 2014

Il dirigente di divisione responsabile
del procedimento

Barbara Galletti


